Marca da bollo di € 16,00
ovvero
numero identificativo della
stessa, annullata e conservata
in originale
_______________________

SUAP comuni modenesi area nord
unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it

Al Sig. Sindaco del
COMUNE DI MIRANDOLA
Via Giolitti, 22
41037 Mirandola

Domanda di autorizzazione alla: utilizzazione, custodia e conservazione di gas tossici
Il/la sottoscritto/a : ________________________________ ______________________________
cognome

nome

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Residente a _____________________

c. fisc

via______________________________________________ n. _______ tel. __________________
cell. _________________________ E-mail ____________________________________________
in qualità di_______________________ della ditta ______________________________________
titolare/legale rappresentante/delegato con procura

con sede in _________________________________ via_____________________________ n.___
sede legale

p.IVA

tel. ufficio referente_____________________________
Ai sensi del R.D. 09.01.1927 n. 147

CHIEDE
L’autorizzazione a:

utilizzare (art. 6)
barrare

custodire e conservare (art.11)
barrare

utilizzare e detenere (art.6 p.5)
barrare

Il gas tossico ________________________________________ quantitativo __________________
denominazione per esteso o formula chimica

annuo/capacità deposito

per il seguente utilizzo _____________________________________________________________
nei locali siti in ______________________________________ via _________________________
In osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000, e ai sensi e per gli affetti degli artt. 47 e 48 nonché
consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici, prevista dall’art.75

DICHIARA
(*a)

La direzione tecnica dell’attività di utilizzazione, custodia e conservazione del gas tossico è
affidata al/la dr.(*b)______________________________________________________ come da
documentazione allegata (*c) ;
*a) La direzione tecnica non è obbligatoria per la sola detenzione in magazzini o depositi. Può, tuttavia, essere prescritta
dalla Commissione tecnica permanente ai sensi dell’art. 15 R.D. 147/27.
*b) La direzione tecnica delle citate attività può essere affidata soltanto a laureati: in chimica, chimica e farmacia,
chimica industriale, ingegneria chimica, farmacologia che abbiano dichiarato formalmente di accettare l’assunzione di
responsabilità. Ai sensi dell’art.36 del DPR 328/2001 è accettata anche la laurea breve, ove il caso ricorra.
*c) In allegato occorre indicare gli estremi e il tipo di laurea, le eventuali specializzazioni ed iscrizione all’Albo
professionale, la dichiarazione formale di assunzione di responsabilità della direzione tecnica, controfirmata dal titolare
della ditta.

Di non esercitare magazzini o depositi del gas tossico stesso in altre province;
Di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.
Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.lgs. 159/2011” (*d) ;
*d) In caso di società, tutte le persone di cui al DPR 252/98 ( per S.n.c.: tutti i soci; per S.a.s: i soci accomandatari; per
S.r.l. – S.p.a. – Soc.Coop.: il legale rappresentante e i componenti del consiglio d’amministrazione) sono tenute a
compilare l’apposita dichiarazione antimafia.

A corredo della domanda allego:
firmato digitalmente
PER AUTORIZZAZIONE ALL’IMPIEGO, CUSTODIA, CONSERVAZIONE DI GAS TOSSICI
( ex artt.6 e/o 11 R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 )

• Relazione dettagliata:
riguardo il procedimento di utilizzazione del gas (*a) ;
riguardo le modalità di esecuzione delle varie operazioni e delle cautele connesse con l’utilizzazione del gas (*a) ;
riguardo le modalità di esecuzione delle operazioni e gli accorgimenti adottati per la conservazione e trasporto del
gas, consistente in una articolata valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione, anche
individuale, a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente esterno;
riguardo le tecnologie installate, ovvero impiegate ai fini di rilevare e neutralizzare l’azione tossica del gas, e le
relative cautele adottate per la salvaguardia ambientale;
• Una planimetria in scala non inferiore a 1:100 dell’insediamento produttivo nella quale si evidenzino chiaramente
gli impianti, gli ambienti limitrofi e la loro destinazione d’uso, corredata da:
una planimetria complessiva dello stabilimento con evidenziazione dell’area interessata dall’impiego ovvero
deposito e trasporto del gas tossico e della relativa viabilità interna;
schema tecnico degli impianti tecnologici destinati all’impiego, custodia e conservazione del gas tossico;
rilievi fotogrammetrici dell’insediamento produttivo;
• Manuale operativo destinato al personale addetto alla conduzione degli impianti per l’impiego del gas tossico e del
magazzino deposito che descriva dettagliatamente le fasi del processo lavorativo ed i rischi connessi, le procedure di
gestione in condizioni normali d’esercizio e in condizioni di emergenza ( piano di emergenza interno );
• Elenco del personale impiegato nel processo lavorativo e dei rispettivi documenti di abilitazione;
• Documento di nomina del Direttore tecnico, a firma del Legale rappresentante e debitamente controfirmato per
accettazione dall’incaricato, ed i relativi titoli abilitativi (*a) ;
• Documento di riconoscimento, in corso di validità, del Legale rappresentante e del Direttore tecnico (*a) .
(*a): solo nel caso di impiego del gas tossico.
INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) ed in relazione ai
dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, La
informiamo di quanto segue:
i dati da Lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: rinnovo abilitazione all’impiego di gas tossico;
il trattamento sarà effettuato sia in forma cartacea che informatica;
il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione della pratica e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta
la mancata prosecuzione del procedimento;
il titolare del trattamento è il Comune di Mirandola, via Giolitti, 22 41037 Mirandola;
il responsabili del trattamento sono: il Capo Servizio “Interventi Economici” e il Responsabile del procedimento;
in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 di seguito riportato:
1)“L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile”
2)”L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, co 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3)”L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
4)”L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b. al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di rinvio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

